COMPETIZIONE PARACADUTISTA
“FESTA DEL LANCIO”
APERTURA FUNE DI VINCOLO
REGGIO EMILIA

8 – 9 – 10 – 11 DICEMBRE 2016

Organizzato dalla Sezioni A.N.P.d’I. di Como

Riservato ai soci dell’A.N.P.d’I. e in regola con la quota associativa
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Quelli ordinariamente prescritti per la partecipazione all’attività lancistica sotto controllo
militare A.N.P.d’I. (requisiti temporali al lancio)
La partecipazione è a squadre, composte da 3 elementi o singoli preventivamente indicati
(vedasi scheda adesione all. 1)
TIPOLOGIA DELLA COMPETIZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
-

n. 1 esercitazione di aviolancio FdV con paracadute a calotta emisferico ad apertura
FdV con velocità propria di avanzamento; con n. 2 aviolanci per squadra/singolo
partecipante

Uniforme e equipaggiamento
Durante la prova di aviolancio: tuta da lancio così come prevista dalle disposizioni
associative.
Caschetto da lancio, stivaletti da lancio con suola tipo “carro armato”.
ISCRIZIONE
Tramite posta elettronica all’indirizzo: como@assopar.it , entro il 23 ottobre 2016
Quota d’iscrizione per squadra €. 300,00 comprendente: corrispettivi per costi aviolancio e
premiazioni
MODALITA’ COMPETIZIONE
La competizione avrà svolgimento con condizione meteorologiche richieste per gli aviolanci di
allenamento A.N.P.d’I. Qualora, per avverse condizioni meteorologiche, la prova di aviolancio

non venga effettuata, parzialmente o totalmente, gli aviolanci mancanti saranno effettuati con
modalità e termini che verranno successivamente comunicati ai concorrenti.
PROVA
AVIOLANCI CON PARACADUTE FdV
Gli aviolanci vengono effettuati con paracadute a calotta emisferica ad apertura automatica,
tramite fune di vincolo, con velocità propria di avanzamento, presso zona lancio A.N.P.d’I sez.
di Como, aeroporto di Reggio Emilia: la squadra, dopo l’estrazione a sorte dell’ordine di
aviolancio, viene aviolanciata su apposita zona di atterraggio, con l’obiettivo di centrare n. 3
bersagli, posti a circa 70 metri di distanza l’ uno dall’altro.
I bersagli sono composti da teli di segnalazione di colore arancione/rosso, aventi ogni lato di
2 metri, posti a forma di croce.
I paracadutisti che si aviolanciano hanno l’obiettivo di centrare una di queste croci.
Se il paracadutista centra il bersaglio non avrà alcuna penalità.
Se il paracadutista in atterraggio non centra il bersaglio lo deve raggiungere con tutto
l’equipaggiamento di aviolancio che indossa, effettuando apposito brassage.
Allo scopo, verrà seguito da un giudice di gara, presente sul campo di atterraggio, che al
momento stesso dell’atterraggio rileverà, con apposito cronometro, il tempo impiegato dal
paracadutista a raggiungere uno dei bersagli. Il tempo impiegato costituirà penalità durante la
formazione delle classifiche.
PUNTEGGIO:
La somma del tempo impiegato per raggiungere un bersaglio, ottenuta dai paracadutisti
componenti la squadra, costituisce penalità per formulare la graduatoria della classifica
relativa alla gara di aviolancio.
− Il mancato aviolancio anche solo di un componente la squadra;
− l’atterraggio in piedi anche solo di un componente la squadra;
DETERMINA L’ESCLUSIONE DELLA SQUADRA STESSA DALLA COMPETIZIONE;
• tutto l'equipaggiamento (paracadute dorsale e ausiliario) dovrà essere portato al
seguito dal paracadutista. 300 secondi di penalizzazione saranno applicati a chi
non rispetta questa regola.
• 300 secondi di penalizzazione saranno applicati a chi non rispetta le regole di
sicurezza in ogni fase del lancio.
eventuali reclami vanno posti ai giudici di gara entro 15 minuti dalla cessazione degli
aviolanci. Per reclami circa le modalità di aviolancio: il Direttore di Lancio è l’unico, a
suo insindacabile giudizio, autorizzato a far ripetere l’aviolancio, previo versamento del
corrispettivo richiesto per ripetizione aviolancio.

CLASSIFICA GENERALE TROFEO
Stilata in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti, dedotte eventuali penalità, essa si
compone in:
- classifica assoluta
- classifica individuale
PREMIAZIONI:
− Riconoscimento alle prime 3 squadre nella classifica generale assoluta a squadra
− Riconoscimento ai primi 3 paracadutisti nella classifica generale assoluta individuale

PROGRAMMA E ORARI DI MASSIMA
Giovedì 8 dicembre 2016
ore 08,00

adunata presso aeroporto di Reggio Emilia, registrazione dei partecipanti

ore 08,25

alzabandiera

ore 08,30

inizio competizione con prove di aviolancio.

effemeridi

Sospensione competizione e ammainabandiera

Venerdì 9 dicembre 2016
ore 08,30

Alzabandiera e ripresa competizione;

effemeridi

Sospensione competizione e ammainabandiera

Sabato 10 dicembre 2016
ore 08,30

Alzabandiera e ripresa competizione;

effemeridi

Sospensione competizione e ammainabandiera

Domenica 11 dicembre 2016
ore 08,30

Alzabandiera e ripresa competizione;

ore 18.30

Premiazioni

segue a pagina successiva scheda adesione al Trofeo

COMPETIZIONE PARACADUTISTA
“ FESTA DEL LANCIO”
organizzato dalla Sezione A.N.P.d’I. di Como
SCHEDA ADESIONE
(è possibile fotocopiare la scheda per riutilizzarla)
inviare tramite posta elettronica a : como@assopar.it
Cognome e Nome del paracadutista e/o dei paracadutisti della squadra:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
Reparto o Sezione A.N.P.d’I. di :

Eventuale nome squadra

______________________________

__________________________________

Recapito per comunicazioni (obbligatorio per la conferma dell’iscrizione):
nome

_____________________

Telefono _____________________
Fax

orari preferiti: ________________

__________________________

E mail : _________________________
RICHIESTA DI ALLOGGIAMENTO:
IN TENDA

n. posti ________

IN ALBERGO n. posti ________

IN ALLOGGIO PRESSO AEROPORTO n. posti ________
Varie :
ALLOGGIAMENTO: per i paracadutisti che lo desiderano è possibile pernottare in tenda, dalla sera
precedente la competizione, presso aree adiacenti l’aeroporto di Reggio Emilia (tende non fornite).
Altrimenti è possibile prenotare alberghi situati nelle vicinanze o stanze in aeroporto, facendone richiesta
all’organizzazione
PASTI: non sono forniti ma, durante la competizione, funzionerà un servizio di ristorazione mobile.

